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Contratto di Licenza con l’Utente Finale (EULA) 
- a dicembre 2017 - 
 
 

1. Oggetto 

1.1 Il presente Contratto di Licenza con l’Utente Finale (“EULA”) disciplina 
tutte le forniture di software SICK effettuate all’Acquirente da parte di 
tutte le aziende del Gruppo SICK – e delle consociate del Gruppo SICK 
(“SICK"). Saranno inoltre applicabili i Termini e le Condizioni di consegna 
convenuti e/o le Condizioni Generali di Consegna del Gruppo SICK (ALB). 

1.2 L’oggetto del presente EULA non comprende le licenze di sviluppo 
(licenze che conferiscano il diritto di proseguire lo sviluppo). Tali licenze 
richiedono un accordo individuale. 

1.3 Qualora il software venga fornito unitamente all’hardware, il presente 
EULA non si applicherà all’hardware. L ’ hardware sarà soggetto 
esclusivamente alle ALB. 

 

2. Diritti d’Utilizzo 

2.1 In linea di massima, SICK concede all’Acquirente un diritto non esclusivo 
per l’utilizzo del software. 

2.2 Salvo diversamente previsto, si applicherà quanto segue: 

- il software con le caratteristiche delle prestazioni convenute verrà fornito 
unicamente per essere utilizzato sull’hardware consegnato insieme al 
software o all’hardware convenuto, 

- nei casi in cui venga fornito solo il software, tale software potrà essere 

utilizzato su un unico sistema. 

2.3 Il software viene consegnato unicamente in un formato leggibile da una 

macchina (codice oggetto). 

2.4 L’Acquirente non ha il diritto di modificare, fare il reverse  engineering, 

tradurre o disassemblare il software. Ciò non si applica qualora l’autore 

di un software di terzi abbia espressamente permesso o richiesto tali 

attività nei termini di licenza di tale software di terzi. L’Acquirente non potrà 

rimuovere codici alfanumerici ed altri codici dai data carrier. 

2.5 L’Acquirente potrà duplicare il programma software qualora tale 

duplicazione sia richiesta per utilizzare il programma come stipulato nel 

contratto e/o nel rispetto dell’uso specificato. Le duplicazioni richieste ai 

sensi della frase precedente comprendono, in particolare, l’installazione 

del programma dal data carrier originario nella memoria di massa 

dell’hardware utilizzato nonché il caricamento del programma nella 

memoria principale. Inoltre, l’utente potrà duplicare il programma per fini 

di backup. Tuttavia, in linea generale, si potrà fare una sola copia di 

backup. L’Acquirente non potrà fare ulteriori copie. 

2.6 In relazione ad eventuali software gratuiti aggiunti al prodotto hardware 
nonché ad eventuali software che possano essere scaricati gratuitamente 
da internet (freeware) e che siano richiesti urgentemente per far 
funzionare i sensori e i prodotti di controllo SICK, non vi saranno limitazioni 
alla duplicazione. Tale software potrà essere duplicato senza limitazioni 
per far funzionare il sensore e i prodotti di controllo da utilizzarsi presso 
l’azienda dell’Acquirente stesso. 

2.7 SICK concede all’Acquirente il diritto di trasferire a un terzo il diritto 
d’utilizzo concesso all’Acquirente, fermo restando che tale terzo accetti la 
validità del presente EULA e dell’eventuale contratto d’utilizzo di software 

sottoscritto separatamente tra l’Acquirente e SICK, se applicabile. A tale 
terzo non verranno concessi diritti d’utilizzo oltre ai diritti d’utilizzo concessi 
all’Acquirente in base al presente EULA. L’Acquirente trasferirà il software 
nella sua totalità, incluse tutte le copie fatte, e non potrà conservarne copie. 

2.8 L’Acquirente non potrà concedere il software in sublicenza. 

2.9 Qualora all’Acquirente venga fornito un software il cui autore sia un terzo, 
SICK non concederà all’Acquirente alcun diritto d’utilizzo in aggiunta ai 
diritti concessi a SICK da tale terzo. 

2.10 Il presente EULA sarà disciplinato dalla legge tedesca, con l’esclusione 

del diritto commerciale delle Nazioni Unite. 

 

3. Licenza Aziendale 
In deroga e in via prevalente rispetto all’Articolo 2 che precede, la seguente 
disposizione si applicherà alle licenze aziendali espressamente concesse: 
qualora all’Acquirente venga concessa una licenza aziendale da parte di 
SICK, questo significa che l’Acquirente avrà il diritto di usare il software 
su più dispositivi o su più postazioni di lavoro contemporaneamente e di 
duplicare il software a tal fine. Qualora la licenza aziendale non preveda 
espressamente un numero di dispositivi e di postazioni di lavoro, l’utilizzo 
nell’ambito dell’azienda dell’Acquirente non sarà limitato in termini 
numerici. Tuttavia, quanto precede non comprende l’utilizzo su dispositivi 
e postazioni di lavoro nell’ambito di consociate ai sensi dell’art. 15 ff. della 
Legge tedesca sulle Società per Azioni (Aktiengesetz – AktG). Per le 
consociate dovranno essere acquistate ulteriori licenze aziendali.  
L’Acquirente ha inoltre il diritto di utilizzare il software all’interno di un 
network o su altri sistemi informatici multipostazione. 

 

 

 

 

 

4. Licenza Runtime  

4.1 L’Acquirente ha il diritto di generare del software appositamente per 
un’applicazione, caricabile ed eseguibile col prodotto software e di 
trasferire tale software (licenza runtime). 

4.2 Salvo diversamente convenuto, in caso di trasferimento di tale software, 
l’Acquirente dovrà pagare in aggiunta al prezzo d’acquisto un canone per 
la licenza runtime per ciascun dispositivo su cui il software generato venga 
utilizzato.  
L’importo del canone della licenza runtime sarà determinato da SICK a 
propria ragionevole discrezione. 

4.3 Salvo diversamente convenuto, l’Acquirente dovrà, prima di trasferire tale 
software, richiedere a SICK un numero di licenza per la licenza runtime. 
SICK dovrà comunicare all’Acquirente tale numero previa ricezione del 
pagamento del canone della licenza runtime. All’atto del trasferimento del 
software generato, l’Acquirente dovrà trasmettere i termini d’uso 
convenuti tra SICK e l’Acquirente al cliente dell’Acquirente. 

 

5. Trasferimento del Rischio 
In aggiunta alle disposizioni contenute nell’ALB, si applicherà quanto 
segue: qualora il software venga consegnato utilizzando dei mezzi di 
comunicazione elettronica (es. tramite internet), il rischio verrà trasferito 
non appena il software lascia la sfera di influenza di SICK (es. 
nell’effettuare il download). 

 

6. Difetti di Qualità 

In aggiunta alle disposizioni contenute nell’ALB, si applicherà quanto 
segue: 

6.1 Eventuali difformità rispetto alle specifiche e alle caratteristiche 
espressamente concordate dovranno essere dimostrate dall’Acquirente ed 
essere riproducibili affinché possano essere considerate difetti di qualità 
del software. Tuttavia, un difetto di qualità non sarà ammissibile qualora 
tale difetto sia assente nell’ultima versione del software fornita all’Acquirente 
e qualora sia ragionevole presumere che l’Acquirente usi tale versione del 
software. 

6.2 Non saranno ammissibili reclami basati su difetti di qualità: 

- qualora vi sia solo una minima difformità rispetto alla qualità convenuta, 

- qualora l’usabilità sia inficiata solo in minima parte, 

- in caso di modifiche fatte dall’Acquirente o da un terzo e le conseguenze 
ivi derivanti, 

- qualora il software fornito non sia compatibile con l’ambiente di 

elaborazione dati usato dall’Acquirente. 

6.3 L’adempimento successivo sarà effettuato eliminando il difetto nel 

software come segue: 

SICK dovrà fornire una sostituzione sotto forma di aggiornamento o 

upgrade del software, qualora disponibile a SICK o ottenibile con uno 

sforzo ragionevole.   Qualora SICK   abbia concesso all’Acquirente una 

licenza multipla, l’Acquirente potrà fare tante copie dell’aggiornamento e 

dell’upgrade forniti in sostituzione di quante previste dalla licenza multipla. 

SICK dovrà sostituire un data carrier consegnato con difetti con un data 

carrier esente da difetti. 

6.4 Relativamente ai difetti di qualità e ai difetti di proprietà del software, si 

applicherà un periodo di garanzia di dodici (12) mesi dalla data di 

trasferimento del rischio. 

 

7. Durata della Licenza  

Salvo diversamente specificato, il diritto di utilizzo viene concesso dietro 
pagamento dei diritti di licenza e viene generalmente concesso a tempo 
indeterminato. Il diritto d’utilizzo cesserà automaticamente con effetto 
immediato in caso di violazione degli Articoli da 2 a 4 del presente EULA. 

 

8. Separabilità 
Qualora una clausola del presente EULA sia o divenga nulla o non 
applicabile, ciò non inficerà la validità delle restanti clausole. In tal caso,  
la clausola nulla o non applicabile dovrà essere interpretata o sostituita in 
modo da ottenere l’obiettivo economico previsto dalla clausola nulla o non 
applicabile. Ciò non si applicherà qualora il rispetto del contratto risulti 
irragionevolmente oneroso per una delle parti.  
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